IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.D.G. n. 418 del 27.11.2019 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una
procedura pubblica di selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di un
incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come scopo l’attività di
elaborazione informatica di una banca dati di lemmi distinti per settore di un
corpus epistolare rinascimentale e di programmazione di un sistema di
interrogazione dei testi e dei settori, volta all’elaborazione della costituzione di
una banca dati lessicografica che sarà generata sul sito di Ateneo nella sezione
corpora e che permetterà a tutti gli utenti di consultare lemmi e forme del corpus
epistolare di Castiglione e di altri corrispondenti coevi;
Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 28.11.2019, emanato in esecuzione del
suddetto D.D.G.;
Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
13.12.2019 alle ore 12:00;
Dato atto che è pervenuta tempestivamente una domanda di partecipazione per la
selezione di cui trattasi e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per
procedere all’espletamento degli adempimenti e valutazioni di cui all’art. 6
dell’avviso di selezione;
Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone di Spina
Stefania, Professore associato (SSD /G1) in Glottologia e Linguistica, Santucci
Valentino, Ricercatore a tempo determinato (tipo A) (SSD ING-INF/05) in Sistemi
di Elaborazione delle Informazioni, Prof. Roberto Vetrugno, professore di II fascia
nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana;
Udito il parere favorevole delle persone interessate;
DECRETA
Di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti e le valutazioni previste
all’art. 6 dell’avviso di selezione di cui in preambolo:


Prof. Roberto Vetrugno – Presidente;



Prof.ssa Spina Stefania – componente;



Prof. Santucci Valentino – componente, con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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